
LA REALTÀ DELLA COLOMBIA
In Colombia migliaia di bambini, adolescenti e 
giovani sono sfruttati nelle coltivazioni illecite 
di coca o arruolati nei gruppi armati illegali della 
guerriglia, dei paramilitari e dei narcotrafficanti. Ton-
nellate di polvere di cocaina sono prodotte illegalmen-
te ogni mese da migliaia di minori costretti a lavorare 
per sopravvivere.

LA FUNDACIÒN OASIS DE AMOR Y PAZ ONG
La Fundaciòn Oasis de Amor y Paz ONG (FOAP 
ONG) è un’opera con cui don Rito Julio Alvarez 
vuole offrire una alternativa a tanti bambini, ado-
lescenti e giovani vittime degli scontri di potere tra 
gruppi armati e della prepotenza delle bande crimi-
nali. Questa missione si trova ad Abrego, nel nord est 
della Colombia, nel dipartimento Norte de Santander, 

vicino al confine con il Venezuela.  Con l’aiuto di tanti 
amici generosi del Ponente Ligure la FOAP ONG 
ha iniziato la sua attività nel gennaio 2007 accoglien-
do i primi ragazzi provenienti dai territori di guerra. Da 
allora ha continuato a espandersi, ospitando un nu-
mero sempre crescente di ragazzi e moltiplicando 
le sue attività. Oggi la FOAP ONG è un esempio per il 
Paese, non solo per la formazione alla riconciliazio-
ne e alla pace che offre ai suoi giovani, ma anche per i 
progetti all’avanguardia che sta realizzando a favore 
della popolazione locale. 

Chi visita oggi la Fundaciòn trova una grande area di 
14 ettari di terreno con cinque costruzioni dove 
sono ospitati una sessantina di ragazzi, più gli 
educatori che si occupano della loro formazione ed i 
collaboratori. Trova coltivazioni di mais, caffè, avo-
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IN COLOMBIA...
• 18.000 sono i minori arruolati con una età media di 11/12 anni

• 2.300.000 sono i minori che non hanno la possibilità di 
studiare

• 2.500 sono i bambini che vivono per strada

• 30.000 sono gli orfani a causa della guerra

• 80.000 sono i morti nel conflitto armato negli ultimi 20 anni

• Secondo l’Agenzia ONU per i Rifugiati, nel 2012 la Colombia 
occupava il primo posto nel mondo per numero di persone 
che hanno dovuto abbandonare le loro case a causa della 
guerra
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cado, frutta tropicale di ogni tipo, ortaggi; alleva-
menti di polli e conigli; laghi artificiali per 15.000 
pesci ed infine porcilaie con un centinaio di suini 
il cui sterco viene utilizzato per produrre biogas, con 
un progetto innovativo ed esemplare per tutta questa 
zona della Colombia. Nel Gennaio 2013 ad Ocaña, 
sede universitaria a 25 km dall’Oasi di Pace, è sta-
to inaugurato il “Centro Universitario Semillas”, 
dove sono alloggiati i giovani della FOAP ONG che 
hanno finito la maturità e si sono iscritti ai corsi. An-
che qui sono stati avviati allevamenti e coltivazioni 
varie per il consumo proprio.

L’ ASSOCIAZIONE ANGELI DI PACE 
SANREMO ONLUS
L’associazione Angeli di pace Sanremo Onlus è una 
Organizzazione di Volontariato di Cooperazione In-
ternazionale, nata a Sanremo nella Parrocchia 
Santa Maria degli Angeli. È stata ideata anch’essa 
da Don Rito Julio Alvarez, di origine colombiana, sa-
cerdote della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. L’As-
sociazione fa conoscere agli studenti nelle scuole 
la terribile situazione di sfruttamento di cui sono 
vittime i loro coetanei nelle zone dove questa droga 
viene prodotta. Ogni dose di cocaina spacciata nei 
paesi ricchi equivale a due settimane di lavoro di 
un bambino nelle piantagioni in Colombia. 

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 
IN COLOMBIA
L’Associazione Angeli di Pace Sanremo Onlus in Ita-
lia e la Fundaciòn Oasis de Amor y Paz ONG in Co-
lombia si propongono di:
• difendere i diritti umani di minori disagiati 

garantendo loro i bisogni primari: alimenti, con-
trolli sanitari, istruzione;

• costruire strutture di accoglienza dove i mi-
nori possano vivere in un ambiente di serenità e 
sicurezza;

• creare laboratori di formazione per l’insegna-
mento di mestieri secondo le capacità ed attitu-
dini di ciascuno;

• offrire alternative di pace ai giovani, forman-
doli culturalmente e professionalmente per futuri 
cittadini attenti alla salvaguardia dell’ambiente.

PROGETTO SPECIFICO 
“UNA FONTE PER LA PACE”
Fornire acqua potabile al “Centro Semillas”, sia 
per gli studenti ospiti sia per gli allevamenti e le pian-
tagioni. Il progetto prevede la costruzione di:
• Serbatoio con tettoia nella sorgente principale 

(10.000 L.);
• Acquedotto 1500 mt da 2 pollici fino al serba-

toio principale; 
• Impermeabilizzazione del serbatoio principa-

le già esistente (1400 m3);
• Tubature dal serbatoio principale ai locali de-

gli studenti, ai campi coltivati, agli allevamenti, 
per il laghetto artificiale dei pesci.

• Serbatoio e filtro purificazione acqua uso do-
mestico. 

BENEFICIARI DIRETTI 
• 100 ospiti del Centro Semillas. 
• Gli allevamenti e le coltivazioni.

COSTO 
€ 30.000,00 

COSA POSSIAMO FARE 
NOI CORRENDO?
Quanto di questa cifra riusciremo 
a coprire con la Pace di corsa? Se 
raccogliessimo come l’anno scorso, 
pagheremmo circa metà del progetto 
“Una fonte per la pace” e sarebbe 
un gran risultato!
 


